
Five generations of entrepreneurs
Generation after generation, the Lora & Festa family have been innovators in technology and design, serving the luxury end of 
global markets.  Lora & Festa today continues with its painstaking work of craftsmanship in spinning noble fibers while keeping 
highly attuned to the continuous changing nature and needs of society.
Lora & Festa prides itself on sourcing the very finest and rarest raw materials available globally, including its unique cashmere 
from the Alashan region of Inner Mongolia in Northern China.
The unique ‘savoir-faire’ acquired over two centuries, has pivoted Lora & Festa into a spinner of ultra high end luxury cashmere 
and noble fibers, serving the boutique houses of European haute couture and ready to wear luxury designers worldwide, all 
the while keeping their high standards of craftmanship, full traceability of yarns, and sustainability at every step of the process.

Originally from Trivero in northern Italy, 
Stefano Lora begins a wool trading business.

Due to his success his sons, Ottavio and Severino 
are able to reinvest in a vertical cycle wool mill named 
Fratelli Lora & Co..  Strategically located on the Sesia 
River in Quarona, they are the first mill innovators 
to use hydroelectric power for processing yarns in 
the region.

The factory expands and converts into a worsted 
spinning mill using imported wool to supply the 
Italian domestic market.

Ottavio’s son Alfredo Lora and his son-in-law 
Giacomino Festa join forces and transition 
the company into the 3rd generation. 
By adding Giacomino’s name, the company 
become known as Lora & Festa.
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Giacomino’s son Ottavio Festa take the helm and 
expands the company into continental Europe.

While investing in new machinery and adding 
revolutionary Exta-Fine Merino wool from Australia 
and New Zealand, the company is actively 
addressing evolving customer tastes in Europe.

The 5th generation sees the emergence of Ottavio’s 
son Giacomo Festa Bianchet, a great charismatic 
leader, curious about business and cultures. He 
projects the house of Lora & Festa onto the world map.
The 1980’s and 1990’s see the company entering 
the world’s luxury markets in Europe, North America, 
North Asia and Australia. 

By constantly innovating and offering noble fibers 
including Cashmere to high end luxury brands around 
the world, the company is ready for Edoardo Festa 
Bianchet, Ottavio’s nephew, who at the age of 30 
establishes Lora & Festa in Hong Kong. Due to the 
strategic reorganization of Lora & Festa’s presence 
around the world, Edoardo lays the foundations 
for a global business and sourcing platform out of Italy 
and Asia for the Lora & Festa brand.
Edoardo, in its role of executive chairman, strengthens 
the dynamic growth of the house of Lora & Festa 
and establishes offices in Italy, Hong Kong, China, 
Inner Mongolia, Japan and United States. Under the 
direction of Edoardo, Lora & Festa is in the unique 
position of being able to source its ultra luxurious 
Noble Fibers directly at the source and is one of the 
leading purchasers of Cashmere globally serving 
the most exclusive luxury brands.
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Cinque generazioni di imprenditori
Generazione dopo generazione, la famiglia Lora & Festa è stata innovatrice nell’ambito della tecnologia e del design, fornendo 
il mondo del lusso nel mercato mondiale. Oggi Lora & Festa continua il suo scrupoloso lavoro artigianale nella filatura di fibre 
nobili, rimanendo sempre in armonia con la natura e aggiornata sulle esigenze della società in continuo cambiamento.
Lora & Festa è orgogliosa di reperire le più rare e pregiate materie prime disponibili a livello globale, incluso il Cashmere della 
regione Alashan della Mongolia centrale, nel nord della Cina.
L’esclusivo “savoir-faire” acquisito nel corso di oltre due secoli, ha trasformato Lora & Festa in una filatura di Cashmere di lusso 
e fibre nobili di fascia altissima, fornendo il materiale all’haute couture europea e stilisti di lusso prêt-à-porter in tutto il mondo, 
mantenendo elevati standard di lavorazione, la piena tracciabilità dei filati e la sostenibilità in ogni fase del processo.

Originario di Trivero, nel nord Italia, Stefano Lora 
avvia un’attività di commercio di lana.

Grazie al suo successo i suoi figli, Ottavio e Severino,
reinvestono in un lanificio denominato Fratelli Lora 
& Co. Situato in posizione strategica sul fiume Sesia, 
a Quarona, Fratelli Lora & Co. è il primo lanificio 
nella regione a sfruttare l’energia idroelettrica per la 
lavorazione dei filati.

L’azienda si espande e si converte in una filatura 
pettinata utilizzando lana importata per rifornire 
il mercato interno italiano.

La terza generazione rappresentata dal figlio 
di Ottavio, Alfredo Lora, e suo genero, Giacomino 
Festa, trasferisce l’azienda.
Aggiungendo il cognome di Giacomino, l’azienda 
diviene nota come Lora & Festa.
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Il figlio di Giacomino, Ottavio Festa, prende il timone 
e amplia l’azienda nell’Europa continentale.

Investendo in nuovi macchinari e inserendo la 
rivoluzionaria lana Merino Extra-Fine dall’Australia 
e dalla Nuova Zelanda, l’azienda inizia attivamente 
ad adattarsi al gusto europeo in continua evoluzione.

La quinta generazione vede l’emergere del figlio di 
Ottavio, Giacomo Festa Bianchet, un grande leader 
carismatico e curioso. Con Giacomo Festa Bianchet 
Lora & Festa è di casa nel mondo.
Gli anni ‘80 e ‘90 vedono quindi l’azienda entrare 
nei mercati mondiali del lusso in Europa, Nord 
America, Asia settentrionale e Australia.

L’azienda è pronta per Edoardo Festa Bianchet, nipote 
di Ottavio, che all’età di 30 anni fonda Lora & Festa 
a Hong Kong. Grazie alla riorganizzazione strategica 
su scala internazionale, Edoardo getta le basi per 
una piattaforma globale di business e sourcing anche 
fuori da Italia e Asia.
Nel suo ruolo di executive chairman, Edoardo 
rafforza la crescita dinamica a livello mondiale di 
Lora & Festa e stabilisce sedi in Italia, Hong Kong, 
Cina, Inner Mongolia, Giappone e Stati Uniti. 
Sotto la direzione di Edoardo, Lora & Festa si trova 
nella posizione unica di poter reperire pregiate fibre 
nobili direttamente alla fonte e si conferma una dei 
principali fornitori di Cashmere a livello globale.
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